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Il Centro Gammanì è un ambulatorio multidisciplinare
specialistico per la Dislessia con un laboratorio informatico
indirizzato a bambini e giovani che presentano
Disturbi dell’apprendimento (DSA), isolati e/o
in comorbilità con altri Bisogni Educativi Speciali (BES)
Accreditato dalla Regione Marche.
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GAMMANI’ si avvale di nuove tecnologie, strumenti compensativi e metodologie didattiche
validate scientificamente, per il raggiungimento di una completa autonomia nello studio.
La dislessia è una caratteristica, non è una malattia né handicap, ma una neurodiversità.
Per questo il nostro centro, unico nella regione Marche, dispone di un team multispecialistico ad alta professionalità: Neuropsichiatra infantile, Psicologo, Logopedista, Assistente Sociale, Educatori specializzati. Si utilizza una metodica personalizzata, costruita ad hoc su ciascun
bambino/ragazzo a seconda delle specifiche difficoltà.

Numerose ricerche scientifiche internazionali
confermano la necessità di utilizzare, in questi casi, una didattica inclusiva di potenziamento condiviso, attraverso metodi e strumenti di lavoro specifico funzionale per tutti i
ragazzi con DSA – BES – ADHD.

I bambini/ragazzi con DSA

A CHI E’ RIVOLTO?
A bambini e ragazzi con DSA disturbi specifici di
apprendimento e BES di età compresa tra i 6 e
18 anni, che incontrano numerosi ostacoli nella
scuola e nella vita quotidiana.

• La GAMMANI’ prevede sia attività individuale che di gruppo, nonché corsi individualizzati intensivi.

per le famiglie e gli operatori

• Diagnosi e certificazione
• Screening precoce
• Laboratorio didattico specialistico extrascolastico

• Potenziamento cognitivo

• Progetti specifici con Scuole, Enti e Associa-

• Laboratorio musicale

zioni

• Servizi di formazione e aggiornamento per
gli insegnanti, educatori e personale scolastico

• RIDInet: Piattaforma di potenziamento con-

ostacoli sia nella scuola che nella vita quotidiana.

tenente programmi per il trattamento a
distanza (Casa-Studio) dei DSA.

La letteratura scientifica ci insegna che i ragazzi con DSA sono impermeabili ai comuni metodi di insegnamento, di studio e presentano delle esigenze particolari. Troppi pensano che
per questi soggetti, con problemi di DSA, sia impossibile completare con esito positivo il
percorso scolastico e raggiungere “gli allori” universitari, in tanti preferiscono pertanto indirizzare i propri figli o alunni verso scuole ritenute più facili come gli Istituti Professionali,
niente di più sbagliato! Questi ragazzi sono in grado, se supportati in modo serio e scientifico, di vincere qualsiasi sfida scolastica e della vita.

• RidiNet piattaforma a distanza
• Formazione docenti e operatori
• Corsi di orientamento durante il periodo
estivo

• Campus

Sostegno allo studio e attività formative,
educative e di istruzione attraverso una
piattaforma informatica specifica. Gli
educatori e gli insegnanti del laboratorio
accompagnano i ragazzi durante tutto
l’anno scolastico, supportandoli nello
studio quotidiano, individuando con
loro le strategie più efficaci per ciascuno, man mano che i problemi si presentano.

Che fare dopo la diagnosi?

Il centro GAMMANI’ si distingue per la presa in carico globale del bambino e della famiglia, curando non solo
l’aspetto scolastico ma anche il contesto sociale in cui il
bambino è inserito.

• Sportello informativo e di accoglienza

• Attività di formazione

(Disturbi Specifici di Apprendimento) incontrano numerosi

Viene impostato un programma di potenziamento cognitivo, non riabilitativo. Il bambino non viene abbandonato
ma accompagnato passo-passo in tutte le tappe del suo
sviluppo.

ATTIVITA’

STRUTTURA DEL SERVIZIO
∗ Ogni turno ha la durata di 2h e 30 minuti
∗ Il rapporto è di 1 operatore con 3 bambini o ragazzi
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